CAPITANERIA DI PORTO DI VIAREGGIO
PROVA DI NUOTO E VOGA
ANNO 2022
Per I'iscrizione alla Gente di Mare è necessario verificare l'idoneità al nuoto e alla voga, attraverso
una prova pratica che sì effettua presso una qualsiasi Capitaneria di Porto o Ufficio Circondariale
Marittimo.
Per l’anno 2022 questa Autorità Marittima effettuerà tali esami, con OBBLIGO di prenotazione, di
massima l’ultimo mercoledì di ogni mese, secondo il seguente calendario:
➢
➢
➢
➢
➢

25 maggio 2022
29 giugno 2022
27 luglio 2022
31 agosto 2022
21 settembre 2022

LUOGO E ORA:
Tutti i candidati dovranno presentarsi presso la Sede Distaccata della Capitaneria di Porto di
Viareggio, sita in Piazza Palombari dell’Artiglio n. 42, alle ore 09.00, per il successivo trasferimento
a piedi presso un limitrofo stabilimento balneare di Marina di Ponente (si specifica che le prove si
terranno in mare e per la voga si utilizzerà un pattino a remi messo a disposizione dallo
stabilimento).
AVVERTIMENTO:
Tenendosi le prove in mare, questa Capitaneria di Porto si riserva la possibilità di annullare tali
prove qualora le condizioni meteo marine della giornata fossero sfavorevoli; si consiglia di
contattare, il giorno precedente la prova, l’Ufficio Gente di Mare di questa Capitaneria di Porto al
seguente numero: 0584/43931.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE:
Per accedere alla prova è necessario consegnare il giorno stesso e prima dell’effettuazione della
prova:
1. Originale di un documento d'identità (preferibilmente la Carta d’Identità) in regolare corso di
validità;
2. fotocopia del predetto documento d’identità;
3. istanza di ammissione alla prova (in allegato 1), debitamente datata e firmata il giorno
della prova;
4. i minorenni, accompagnati da uno dei genitori o da chi ne esercita la patria potestà
dovranno, inoltre, esibire l’apposito consenso (in allegato 2) corredato da una copia del
documento di identità del dichiarante.
La documentazione di cui sopra dovrà essere inoltrata almeno 03 (TRE) giorni lavorativi
antecedenti la data di effettuazione della prova d’interesse al seguente indirizzo mail:
gm.cpviareggio@mit.gov.it
Sono esonerati dalla prova coloro che presentino il brevetto di assistente bagnanti per acque
marine in corso di validità e coloro che sono stati già iscritti precedentemente nelle matricole della
Gente di Mare.

Allegato 1

CAPITANERIA DI PORTO
VIAREGGIO
ISTANZA DI AMMISSIONE PER PROVA DI NUOTO E VOGA
(D.M. 11 luglio 1931 n. 452)

Il sottoscritto____________________________nato a __________ il________________
e residente in_________________________(

), in Via/piazza _____________________

_________________________, chiede di poter essere ammesso alla prova di idoneità al
nuoto e alla voga che si terrà in data odierna presso lo stabilimento balneare “NETTUNO”
di Viareggio.

MANLEVA DI RESPONSABILITÀ

Il sottoscritto dichiara di non avere patologie di qualsiasi natura in atto tali da comportare
l’inidoneità alle prove e, comunque, di manlevare l’Autorità Marittima nel modo più ampio
per sé, per i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo da ogni e qualsiasi
obbligazione di corrispondere compensi di alcun genere a titolo di risarcimento danni,
indennizzi, rimborsi, ecc. nell’eventualità di un qualsiasi infortunio, qualunque sia la durata,
il suo esito e le relative conseguenze che potessero occorrere al sottoscritto nel corso
delle prove e ciò qualunque possa essere la causa dell’infortunio a chiunque imputabile.

➢ SI ALLEGA COPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’

Viareggio, data __________________

(firma leggibile)
_____________________________

Allegato 2

CONSENSO PER MINORI

Io sottoscritto ______________________________ nato a ________________________
il _____________________ padre/madre/___________ di _________________________
nato a __________________ il _____________________ , acconsento che lo stesso
effettui la prova di nuoto e voga sotto la mia responsabilità, il giorno __________________
alle ore 09.30 per essere immatricolato nella Gente di Mare.
➢ Allego fotocopia di un mio documento d’identità in corso di validità.

Viareggio, data ____________________

(firma leggibile)
_____________________________

